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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
ECDL Core

ECDL Advanced
EQDL

Per informazioni ed iscrizioni:
Ufficio Speciale Management Didattico management@unistrasi.it
tel. +39 0577 240149 - fax +39 0577 240148
Per aspetti tecnici
Centro per l'Informatica - cpi@unistrasi.it
tel. +39 0577 240277 - fax +39 0577 281030

ECDL CORE
ECDL Core è l’attestazione di base di chi vuole, in quanto utilizzatore, misurare e dimostrare la capacità di usare il computer a
fini lavorativi (in aziende, enti pubblici, studi professionali, e così
via) e formativi.
È ad ECDL Core che il più delle volte ci si riferisce con il temine
Patente Europea del Computer, anche se poi il programma ECDL
prevede ulteriori livelli. E’ la certificazione più diffusa e di interesse più generale ma è anche un’attestazione compiuta della
padronanza dei concetti di base dell’informatica, e della capacità
di operare con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti.
Per ottenere la certificazione ECDL Core occorre:

•

•

acquistare un libretto d’esami (Skills Card personale, di validità triennale) su cui registrare l’esito dei test previsti, che
di fatto corrisponde all’iscrizione al programma ECDL;
superare i 7 test d’esame, corrispondenti alle aree di conoscenza previste.

DIRITTO ED ICT

La certificazione Diritto ed ICT è nata per verificare le conoscenze su Posta Elettronica Certificata (PEC), Firma Digitale (FD),
dematerializzazione e Conservazione Sostitutiva dei documenti
ed è rivolta principalmente a:

• responsabili dei sistemi informativi, consulenti e tecnici informatici

• amministratori di sistemi e responsabili della privacy
• studenti in materie tecnico scientifiche, economiche, giuridiche,

• impiegati di settori amministrativi e societari, studi tributari,
studi legali, studi commercialisti,

• dipendenti della PA e degli Enti Locali,
• avvocati, magistrati, notai, commercialisti,
• dirigenti scolastici, insegnanti e formatori,

1.

Concetti di base dell’ICT

• personale appartenente alle forze dell’ordine,

2.

Uso del computer e gestione dei file

• responsabili uffici stampa,

3.

Elaborazione testi

• cittadini che desiderano essere aggiornati su queste temati-

4.

Foglio elettronico

5.

Uso delle basi di dati

6.

Strumenti di presentazione

7.

Navigazione e comunicazione in rete

che e le loro implicazioni

Superando quattro esami a scelta, si può avere il diploma intermedio ECDL Start.
Tra gli aspetti di maggior interesse dell’ECDL Core rientrano la
possibilità sostenere gli esami sia con riferimento alle piattaforme più affermate sul mercato che di software libero (open Source) ed il riconoscimento diffuso del titolo presso impieghi pubblici e privati.
Il tempo a disposizione è di 45 minuti per il modulo 1 e di 35
minuti per gli altri moduli. La soglia di superamento dei ciascun
esame è il 75% del punteggio disponibile.

Il programma di certificazione nella sua versione iniziale prevede
due moduli. Ulteriori moduli, riguardanti l’informatica giuridica,
sono in fase di sviluppo e saranno successivamente annunciati a
completamento del programma di certificazione.

• Mod.1 – Protezione dei dati personali: Privacy e Sicurezza
• Mod.2 – Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata
Gli esami sono erogati in modalità automatica con il sistema di
test ATLAS. La durata delle prove d'esame per tutti i moduli, che
consistono di 24 domande ciascuno, è di 45 minuti. Si considera
superata la prova d'esame se il candidato ha risposto positivamente almeno al 75% delle domande (ossia 18 domande).
La Skills Card Diritto ed ICT ha validità di 2 anni dalla data di
rilascio al candidato da parte del Test Center che l’ha venduta.

La Skills card ECDL Core ha validità 3 anni dal rilascio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.aicanet.it/
aica/ecdl-core
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Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.aicanet.it/
aica/diritto-ict
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ECDL UPDATE

ECDL ADVANCED

Questo esame di certificazione attesta che il possessore di un
certificato ECDL Core, acquisito da alcuni anni, ha mantenuto
aggiornate le proprie competenze informatiche rispetto allo stato
dell'arte, che ha come riferimento l'ultima versione del Syllabus
(attualmente la 5.0).

ECDL Advanced è la certificazione per l’utente evoluto del personal computer, e attesta la conoscenza approfondita di uno o più
moduli dell’ECDL di base.

•

È riservato ai candidati che già hanno conseguito la patente
europea del computer (quindi in possesso di una Skills Card,
non importa se scaduta).

•

Consente di dimostrare l'aggiornamento delle proprie competenze informatiche richiesto da molti datori di lavoro: Aziende e Pubbliche Amministrazioni.

aver prima superato i sette esami ECDL Core. Al contrario che
nell’ECDL Core, in cui il relativo Certificato viene rilasciato al
superamento di sette esami, nell’ECDL Advanced ogni modulo è
indipendente dagli altri: al superamento di ciascun esame viene
rilasciato un distinto Certificato.

Questa certificazione pertanto si rivolge innanzi tutto a coloro
che hanno conseguito una certificazione ECDL Core su una precedente versione del Syllabus (3.0 o 4.0) e desiderano dimostrare di avere competenze aggiornate rispetto alla versione attuale
del Syllabus, ma anche a chi desidera attestare le proprie competenze informatiche su un diverso sistema operativo (ad es. su
Linux, dopo aver conseguito la patente del computer su
Windows XP) o una diversa software suite di Office (ad es. su
Open Office, dopo aver conseguito la patente del computer su
MS Office XP).
L’ECDL Core Update 5.0 copre, in un’unica prova, le novità più
rilevanti che sono descritte nell’ultima revisione del Syllabus (la
5.0) e che riguardano i sette moduli dell’ECDL Core. Ciascuno
dei 7 moduli è verificato in uguale misura.
L’esame è composto, complessivamente, da 8 domande teoriche
a risposta multipla e da 48 domande skills-based, che richiedono
l’esecuzione di operazioni pratiche, attraverso l’uso del sistema
automatico di test ATLAS. Il tempo a disposizione è di 1 ora e 15
minuti.
La soglia di superamento dell'esame è il 75% del punteggio disponibile.

Non esiste propedeuticità tra l’ECDL Core e l'ECDL Advanced:
per accedere agli esami del livello avanzato non è necessario

La certificazione ECDL Advanced certifica, per i seguenti quattro
moduli di uso generico, la capacità di utilizzare un repertorio più
ampio di funzionalità e di eseguire compiti più complessi. I moduli ECDL Advanced sono:

•

Elaborazione testi

•

Foglio elettronico

•

Basi di dati

•

Presentazioni

Per ottenere una certificazione ECDL Advanced occorre:

•

acquistare una Skills Card, cioè una tessera individuale
per ogni modulo;

•

superare il relativo esame

Il tempo a disposizione è di 60 minuti per ciascun esame. La
soglia di superamento dei ciascun esame è il 75% del punteggio
disponibile.
La Skills Card dell'Advanced level ha validità di un anno dalla
data di rilascio al candidato da parte del Test Center che l’ha
venduta.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.aicanet.it/
aica/ecdl-advanced

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.aicanet.it/
aica/ecdl-core/la-certificazione/ecdl-update
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ECDL HEALTH

EQDL

ECDL Health è una certificazione indirizzata agli utenti dei Sistemi Informativi Sanitari, comprendendo ruolo sanitario, tecnico,
professionale e amministrativo ed a studenti universitari di Facoltà di Scienze Mediche. La certificazione è motivata dalla crescente importanza che sta assumendo, a livello internazionale,
l'informatica in ambito sanitario, ed il conseguente miglioramento di efficienza da essa prodotto.
Gli esami che devono essere superati per conseguire la certificazione ECDL Health, a circolazione europea, garantiscono che
il candidato:

• abbia piena consapevolezza della natura particolare del dato
sanitario, e delle implicazioni di carattere legale ed etico
associate al suo trattamento

• abbia pratica d'uso degli strumenti ICT per l'elaborazione e
l'archiviazione delle informazioni sanitarie in modo da rispettare i principi di cui sopra, con particolare riferimento a sicurezza e privacy

• conosca i principali campi di applicazione ICT in ambito medico, nonché la struttura e la terminologia relativa a sistemi
informativi e ai documenti sanitari
Sono pre-requisiti di ammissione agli esami la conoscenza di
base relativa all'utilizzo di un personal computer, la capacità di
utilizzo di un'interfaccia grafica uomo-macchina a icone e la
capacità di utilizzo degli strumenti di base della comunicazione
elettronica: in particolar modo la gestione della posta elettronica e il browser per la navigazione Internet.
Il tempo a disposizione è di 60 minuti per le 32 domande
dell’unico modulo. La soglia di superamento dei ciascun esame
è il 75% del punteggio disponibile.
La Skills card ECDL Health ha validità 2 anni dal rilascio.
Per ulteriori informazioni consultare
www.aicanet.it/aica/ecdl-health

il

sito

E’ disponibile un corso on line di preparazione all’esame che può essere
utilizzato anche per il conseguimento
di 30 ECM. Per i dettagli delle opzioni
si può vedere il tariffario a pag.8
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http://

La "Patente Europea della Qualità"(EQDL) è un certificato che
attesta il possesso dei requisiti minimi di conoscenza dei termini, delle norme, dei metodi e dei processi utilizzati nel mondo
della Qualità.
Essa appare così come uno strumento assai interessante per
studenti, neodiplomati e neolaureati e, in generale, per tutti
coloro che si affacciano sul mondo del lavoro o che, lavorando
già in azienda,vogliano attestare il livello delle loro conoscenze
in materia di Qualità.
Per ottenere la certificazione EQDL occorre:

• acquistare un libretto d’esami (Skills Card personale, di validità triennale) su cui registrare l’esito dei test previsti, che
di fatto corrisponde all’iscrizione al programma EQDL;

• superare i 6 test d’esame, corrispondenti alle aree di conoscenza previste.
1. Concetti generali sulla qualità
2. Norma UNI EN ISO 9001:2000
3. Approccio per processi e documentazione di sistema
4. Miglioramento, Problem Solving e strumenti utilizzati per
gestire la qualità
5. Verifiche ispettive e norma UNI EN ISO 19011
6. Soddisfazione del cliente e parti interessate
Gli esami sono di carattere teorico, come avviene per il primo
modulo ECDL, e di livello volutamente semplice, ma preparati in
modo da riuscire a valutare le reali conoscenze del candidato.
Gli esami sono erogati in modalità automatica mediante il sistema ATLAS.
Il tempo a disposizione è di 45 minuti per ciascun modulo. La
soglia di superamento dei ciascun esame è il 75% del punteggio disponibile.
La Skills card EQDL ha validità 2 anni dal rilascio.
Per
ulteriori
informazioni
www.aicanet.it/aica/eqdl

consultare
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